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DATI GENERALI 
 
. 

Professore ordinario  di “Storia dell’architettura” presso il Politecnico di Bari dove insegna storia 
dell’architettura moderna e contemporanea .  Ha insegnato nelle facoltà di architettura di Maputo (1993 -
94), , Monterey TEC (2001- corso tenuto a Roma); Roma “La Sapienza” (2002-3); Università di 
Perugia (2007-2012) e nel Politecnico di Bari (1999-fino ad oggi). Dal 2015 insegna anche alla scuola 
di specializzazione dello stesso Politecnico.  
È direttore della rivista digitale open access del Dipartimento di scienze dell’ingegneria  e 
dell’architettura (DiCAR) del Politecnico di Bari “QuAD – Quaderni di Architettura e Design. È 
membro del collegio di dottorato “Conoscenza e innovazione nel progetto per il patrimonio” del 
Politecnico di Bari; precedentemente è stato membro del collegio di dottorato in consorzio tra 
Politecnico di Bari e Università di Roma 3 “Architettura: innovazione e Patrimonio”.  
È stato curatore del convegno “Accademie artistiche tra eredità e dibattiti contemporanei”, svoltosi a 
Roma l’11. 12 e 13 Gennaio 2017 presso l’Accademia di San Luca, L’Accademia di Francia a Roma e 
l’Accademia di Belle Arti di Roma; È stato tra i curatori del convegno “The Roman art world in the 
18th century and the birth of the British art academy” che si è tenuto  presso l’Accademia di San 
Luca e la British School at Rome, il 10-11 Dicembre 2018. 

La sua attività scientifica è dedicata allo studio dell’architettura moderna e contemporanea, in particolare 
si è interessato del periodo di passaggio tra settecento ed ottocento ed all’architettura durante il 
fascismo.Su questi temi ha pubblicato diverse monografie e contributi su riviste e in volumi. Ha curato 
la mostra “Contro il barocco” tenutasi presso l’Accademia di S.Luca nel maggio –giugno 2007 ed il 
relativo catalogo; Nel 2011 ha partecipato alla ricerca per la mostra “Architettare l’Unità” per i 150 
anni dell’unità d’Italia. Nel 2015 è stato chiamato come autore per la Banister Fletcher anniversary 
Edition dal RIBA di Londr. Nel 2016 Ha poi curato  le  mostre ROMA-PARIGI. Accademie a confronto, 
(2016/7) e) ROMA-LONDRA. scambi, modelli e temi tra l'Accademia di San Luca e la cultura artistica britannica  
(2018/9)presso l’Accademia di S.Luca, nel 2018  
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1. FORMAZIONE 

 
1977 
Maturità classica presso il liceo “Gabriele D’Annunzio” di Pescara”. 

 
1985 
Laurea in architettura presso l’Università di Roma “La Sapienza” con la tesi in storia dell’architettura 
contemporanea “Armando Brasini 1879-1963”, con ne 110 e lode. Relatore il prof. Paolo Portoghesi. 

 
1988-91 
Dottorato di ricerca in “Storia dell’architettura” presso la facoltà di architettura di Roma. Tutor prof:Mario 
Manieri Elia. 

 
1991 
Partecipa al seminario internazionale “Classicismi nell’architettura degli anni 30 in Europa e in America”. 
Vicenza, Centro studi Andrea Palladio. 

 
1996 
È ammesso a frequentare e partecipa al seminario di specializzazione “Iconografia urbana dal XVI al 
XVIII secolo” tenuto presso l’Istituto “Suor Orsola Benincasa” di Napoli dal 24 al 28 Giugno dal prof. 
Cesare De Seta. 

 
1996-98 
Dopo aver vinto il relativo concorso, svolge l’attività di ricerca di postdottorato in “Storia dell’architettura” 
presso la facoltà di architettura dell’Università” La Sapienza” di Roma. 

 
2002 
Partecipa al seminario internazionale di Storia dell’architettura “Guarino Guarini” : Torino- Vicenza, Centro 
Studi Andrea Palladio. 



2. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 
 

1986-1995 
Assistente del corso di “Storia dell’architettura contemporanea” del prof. Paolo Portoghesi presso la 
facoltà di architettura dell’università di Roma “La Sapienza”, all’interno del quale conduce diversi 
sull’architettura contemporanea a Roma. 

 
1986 
Cura la ricerca storica, il soggetto, la sceneggiatura e la consulenza artistica per la realizza- zione dei 
documentari Pietro Aschieri e Armando Brasini – Monografie di architetti moderni, prodotti dalla RAI –
DSE, mandati in onda il 7 ed il 9 ottobre 1986 sulla seconda rete. 

 
1987-1994 
Professore di “Teorie e storia dell’architettura “presso il Dipartimento di architettura d’interni 
dell’Istituto Europeo di Design di Roma. 

 
1988 
Ammesso al dottorato di ricerca in “Storia dell’architettura” presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

 
1989 
Tiene una conferenza alla facoltà di architettura dell’Università di Pescara il 17 Aprile dal titolo: La 
rappresentazione evidente. Mostre e allestimenti in Italia negli anni 30. 

 
1990 
Correlatore della tesi di laurea “Francesco e Giovambattista Contini architetti” di Lorella Ma- sella, 
relatore il prof. Paolo Portoghesi, discussa il 13 nella facoltà di architettura dell’universi- tà d i Roma con 
votazione 110 e lode. 

 
1991 
Tiene una conferenza presso il Dipartimento di Storia dell’architettura e conservazione dei beni 
architettonici dell’università di Roma “La Sapienza” il 16 Marzo sull’argomento del suo dottorato di 
ricerca :L’architettura del museo Pio-Clementino in Vaticano. 
È chiamato a partecipare al convegno “Il disegno di architettura” tenuto il 12,13,14 giugno presso la 
facoltà di architettura dell’università di Napoli. In questa occasione presenta una comunicazione dal titolo: 
“Forma Urbis Novae Romae”, i disegni di Armando Brasini per il piano regolatore di Roma, pubblicata 
negli atti. 

 
1992 
Discute la propria tesi di dottorato, La scena dell’antico. Immagine, costruzione, forma e si- gnificato del 
museo Pio-Clementino in Vaticano presso la commissione ministeriale apposita, composta dai proff. 
Cuneo,Franchetti Pardo e Morolli, che la giudica favorevolmente; viene pertanto dichiarato dottore di 
ricerca in “Storia dell’architettura”. 
Correlatore della tesi di laurea “Architettura e scenografia nel cinema italiano 1908-1945” di Jerome 
Dall’Olio, relatore il prof. Paolo Portoghesi, discussa presso la facoltà di architettura dell’università di 
Roma “La Sapienza” con votazione 108/110. 

 
1992 
Tiene una conferenza presso l’archivio storico capitolino di Roma il 15 febbraio, dal titolo “La tipologia 
del villino a Roma”, nell’ambito della serie di seminari di ricerca, Gli studi su Roma dall’archivio 
Capitolino. 



Tiene una conferenza presso la facoltà di architettura dell’università di Napoli il 20 marzo, dal titolo: La 
Roma imperiale di Armando Brasini. 

 
1993 
Tiene una conferenza presso il Politecnico di Bari il 20 giugno, dal titolo: Genealogia delle città di 
fondazione. Da Sforzinda a Sabaudia. 
Tiene una conferenza presso la facoltà di architettura dell’università di Napoli il 20 Marzo, dal titolo Le 
Città di fondazione nell’agro pontino. 
È chiamato a svolgere come titolare il corso di “Historia da arquitectura e da cidade II” presso la facoltà di 
architettura dell’università di Maputo, Mozambico. Svolge il suo corso nella se- conda parte del II 
semestre, da ottobre a dicembre. 

 
1994 
È chiamato a svolgere come titolare il corso di “Estetica e Historia da arquitectura” presso la facoltà di 
architettura dell’università di Maputo; (aprile-giugno). 

 
1995 
È chiamato dalla facoltà di architettura del Politecnico di Bari per insegnare “Storia della città e territorio” 
all’interno dei laboratori di progettazione del II anno. 
È chiamato dalla facoltà di ingegneria di Ancona come cultore della materia e collaboratore del corso di 
“Storia dell’Architettura I” tenuto dal prof. Milelli. In questa veste tiene una serie di lezioni sulla storia 
dell’architettura dall’antichità al neoclassicismo. 

 
1996 
Il 1 luglio presso l’Accademia di San Luca viene presentato il suo volume :Il Museo Pio- Cle- mentino. La 
scena dell’antico in Vaticano insieme all’altro volume sul Pantheon di Susanna Pasquali della collana “Il 
riuso dell’antico” dell’edi¬tore Franco Cosimo Panini di Modena diretta dal prof. Mario Manieri Elia. 
Partecipano alla presentazione congiunta il prof. Giorgio Ciucci, il prof. Mario Manieri Elia, il prof. Luigi 
Spezzaferro, l’arch. Mario Lolli Ghetti ed il dott. Paolo Liverani. 
Partecipa al concorso per tre borse di studio “postdottorato” bandite dall’Università di Roma “La 
Sapienza”, vincendolo con una proposta di ricerca sullo sviluppo della città in Italia negli anni 20 e 30 
(tutor il professor Giorgio Simoncini). 
È invitato dall’ufficio cultura della XX Circoscrizione di Roma al convegno su “Armando Bra- sini e villa 
Manzoni” tenuto presso la villa Brasini il 10 Dicembre presenta una relazione su la Roma imperiale di 
Armando Brasini. 
È chiamato dalla facoltà di architettura del “Politecnico di Bari” a tenere per l’anno accademi co 1996/97 
il corso di “Storia dell’architettura moderna” quale professore a contratto, con- tratto rinnovato anche per 
gli anni accademici successivi (1997/98/99/00/01/02/03/04/05/07). 

 
1997 
È chiamato a far parte del gruppo di ricerca su Il Museo d’Architettura, Progetto Finalizzato Beni Culturali 
CNR, responsabile scientifico Prof. Paolo Portoghesi. Si occupa in particolare del censimento, catalogo e 
studio dei musei d’architettura in Europa. 
È chiamato a partecipare al convegno “Intorno a Ferdinando Sanfelice: Napoli e l’Europa” (Napoli- 
Caserta 17-18-19 Aprile) dove presenta la comunicazione Giovanni Gaetano Bottari e Francesco Algarotti: 
per una genealogia del neoclassicismo in corsi di pubblicazione negli atti del convegno. 

 
1998 
È chiamato a partecipare al convegno internazionale di studi “Francesco Milizia e il Neoclassi- 



cismo in Europa”, Oria 6-7 Novembre, dove presenta la relazione Col meno si ha più: la filosofia dell’architettura in 
Francesco Milizia, pubblicata negli atti. 
È chiamato dall’Istituto “Quasar” di Roma, scuola di architettura, arredamento e design riconosciuta Regione 
Lazio a svolgere l’insegnamento di “Storia e critica dell’arredamento” all’interno del corso biennale di 
Arredamento. 

 
1999 
Risulta vincitore del concorso per un posto di ricercatore tenuto presso la facoltà di ingegneria del Politecnico 
di Bari. Svolge quindi attività didattica come co-titolare del “laboratorio di storia dell’architettura” tenuto dal 
prof. Francesco Moschini presso la facoltà di ingegneria; continua  a svolgere il corso di storia dell’architettura 
moderna presso la facoltà di architettura (A.A.1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003). 
 
Partecipa al convegno  internazionale  di  Studi  “Ferdinando  Fuga  1699-  1999  Roma-Napo- li- Palermo” 
presso il palazzo reale di Napoli dove presenta la comunicazione La rifondazione dell’architettura per 
Francesco Milizia: Ferdinando Fuga, il neopalladianesimo veneto e il museo Pio-Clementino. 

 
2000 
Partecipa al convegno Internazionale di Studi Luigi Vanvitelli 1700- 2000 organizzato dal comita- to per le 
celebrazioni vanvitelliane, dal centro studi per le arti figurative nel Mezzogiorno d’Europa e dalla facoltà di 
architettura della seconda Università degli studi di Napoli tenutosi presso il Palazzo reale di Caserta nei giorni 
14-15-16 dicembre. Presenta una comunicazione dal titolo “Architetture e teorie dell’architettura in Vincenzo 
Ruffo”, in corso di pubblicazione negli atti. È chiamato a far parte del gruppo di ricerca su “Le caratteristiche del 
tessuto e della morfologia della città del Mediterraneo”, diretta dal prof. Paolo Portoghesi. Cura in particolare il 
lavoro su Alessandria d’Egitto. Pubblica nel volume relativo il suo saggio Alessandria d’Egitto – La città delle 
mescolanze. 

 
2001 
Partecipa alle giornate di studio “L’architettura nelle città italiane dagli anni Venti agli anni Ottanta del XX 
secolo. Ricerche, analisi, storiografia”, organizzate dal “Dipartimento di Storia dell’archi- tettura, Restauro e 
Conservazione dei Beni Architettonici” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nei giorni 21-24 
febbraio presso l’Accademia di San Luca. Presenta un intervento dal titolo “Dal primato della città al primato 
della strada: il ruolo del piano di Armando Brasini per Roma nello sviluppo della città fascista”, pubblicato negli 
atti. 
Partecipa al convegno Piranesi Nuovi Contributi organizzato dall’Accademia Americana e dal Centro studi su 
Roma presso l’accademia americana e l’accademia dei Lincei nei giorni 4 e 5 aprile. Presenta una relazione dal 
titolo “Architettura e storia. Vico, Lodoli, Piranesi”, pubblicata negli Stati Uniti presso la Michigan University 
Press. 
È invitato a partecipare al convegno internazionale “Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e 
moderna”, organizzato dal dipartimento POLIS dell’Università degli Studi di Genova, (Genova 5-8 novembre) 
dove presenta la comunicazione: “Tra ragione e norma: la critica al testo vitruviano in Carlo Lodoli e Francesco 
Milizia” pubblicata nel volume relativo. 

 
2002 
È chiamato dall’Università di Monterey T.E.C. a tenere il corso di “History of the Architecture and City III”, 
presso la sede romana della Penn State University per il mese di giugno. 
È invitato a partecipare al convegno: Landscapes of Water. History, Innovation and Sustainable Design”, 
International Conference, Monopoli 26-29 september , dove presenta una comunica- zione dal titolo 
Architecture and Water in the Age of the Enlightement: Lisbon and Paris; Ledoux, Memmo and Antolini , 
pubblicata negli atti relativi. 



2003 
È chiamato dalla facoltà di architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università “La Sapienza” di Roma tenere 
il corso di “Storia dell’Urbanistica. 
È invitato a partecipare al convegno: “The Planned City – ISUF International Conference” Trani 3- 6 
Giugno, dove presenta una comunicazione dal titolo : Mussolini’s New Rome: From the Primacy of the City 
to the Primacy of the Road. 
È titolare del corso di di “Storia dell’architettura ” presso il corso di laurea in Ingegneria Edile della facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di Bari per gli ’anni accademici 2003 -2012. 

 
2004 
È responsabile dell’unità operativa di Bari per il progetto PRIN 2004-2006 Progettare la memoria, 
coordinatore nazionale il prof. Fabio Mangone dell’Università “Federico II” di Napoli; cofinanziato dal 
ministero. All’interno di questo progetto coordina le ricerche su alcuni temi di architettura celebrative e 
cimiteriale nell’Italia centro-meridionale, ricerche che si traducono in saggi nel volume colletaneo nazionale: F. 
Mangone, M. Giuffrè, S. Pace, (a cura di) Progettare la memoria, Milano 2007. Inoltre inizia insieme a S. 
Pasquali (Università di Ferrara) ed A. Cipriani (Direttrice dell’archivio storico dell’Accademia Nazionale di S. 
Luca) il lavoro di ricerca e preparazione in vista della mostra e del relativo catalogo Contro il barocco. 
Apprendistato a Roma e pratica dell’architettura civile in Italia (Roma 2007). 

 
2005 
È chiamato, dal curatore A. Restucci, a partecipare al volume collettivo della Storia dell’Archi- tettura Italiana 
Electa “L’Ottocento”, per il quale scrive insieme a S.Pasquali, il capitolo “Roma. L’architettura della capitale”. 

 
2006 
Partecipa al convegno internazionale “La cultura architettonica italiana e francese in epoca na- poleonica: 
pratiche professionali e questioni stilistiche”, Ascona 5-8 ottobre 2006 organizzato dall’Archivio del Moderno 
dell’Università di Mendrisio e dal Centre Ledoux di Parigi dove pre- senta la relazione , Celebrare l’impero. La 
città come monumento: fori, piazze e giardini in Italia durante il periodo napoleonico, pubblicato negli atti relativi. 

 
2007 
Partecipa al convegno “L’Altra Modernità. Città e architettura” organizzato dal “Centro di Studi per la storia 
dell’architettura”, presso le facoltà di architettura di Roma “La Sapienza”, dove pre- senta la relazione “Storia 
di un tentativo: il ponte” XXVIII ottobre” di Armando Brasini pubblicato negli atti relativi. 
Si inaugura la mostra da lui curata con S.Pasquali e A.Cipriani, Contro il barocco presso l’Ac- cademia Nazionale 
di S.Luca, risultato della ricerca PRIN condotta dall’unità operativa di Bari. Nell’occasione è pubblicato anche 
il relativo catalogo. 
L’11 maggio presenta presso la Provincia di Foggia il volume L’Architettura del Novecento a Foggia e in 
capitanata. 
È chiamato dalla Facoltà di Ingegneria di Perugia a tenere il corso di Storia dell’Architettura del corso di laurea 
in ingegneria edile-architettura. 

 
2008 
È incaricato dalla Provincia di Bari di scrivere un saggio sul Palazzo della Provincia, pubblicato poi nel 
volume relativo. 
È chiamato ad intervenire al convegno internazionale di studi “Il soggiorno italiano di Percier e Fontaine. Il 
contesto contemporaneo e nuove ricerche” organizzato dalla Biblioteca Hertziana, L’institut National 
d’Histoire de l’Art e dall’Ecole pratique des Hautes Etudes di Parigi nei locali 



dell’Hertziana del Villino Stroganoff, l’8 e 9 dicembre, relazione poi pubblicata negli atti relativi.  

È chiamato a svolgere il corso di Storia dell’Architettura I presso la facoltà di ingegneria dell’Uni- versità di 
Perugia, corso riconfermato negli anni accademici seguenti (2009-2010; 2010- 2011) all’interno del corso di 
laurea di ingegneria edile-architettura. 

 
2009 
Presenta presso la libreria Laterza di Bari il volume di A. Pennacchi, “Fascio e martello. Viaggio per le città del 
Duce”. 
È chiamato dai curatori C. Brooks e W. Curzi a collaborare al catalogo della mostra “Roma e l’antico: visioni e 
realtà nel Settecento” prevista per il 2010 presso la Fondazione Roma Museo con un saggio sul museo Pio-
Clementino, pubblicato nel catalogo. 
È chiamato come commissario al concorso per il dottorato di ricerca in storia dell’architettura presso lo 
IUAV di Venezia. 

 
2010 
È chiamato a collaborare al catalogo della mostra “Giuseppe Piermarini: tra barocco e neo- classico” a 
cura di M. Fagiolo e M. Tabarrini con un saggio sull’architettura dei musei dell’an- tico a Roma pubblicato. 

 
2011 
È chiamato a partecipare alla mostra “Architettare l’Italia” per i 150 anni dell’unità d’Italia orga- nizzata 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la quale cura la presentazione in mostra e i due saggi nel 
catalogo sull’Ateneo di Bari e il Palazzo della Provincia di Perugia. 
È membro sin dalla sua nascita del Collegio del dottorato “Architettura: Innovazione e patrimo- nio” 
consorziato tra il Politecnico di Bari e l’Università di Roma 3. 

 
2012 
È chiamato dalla Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione Inter- 
disciplinare) di Lecce a far parte della commissione per l’ esame finale del dottorato Cono- scenza e 
valorizzazione del Patrimonio culturale (4-5 aprile). 

 
2014 
È chiamato dal Collegio Universitario Ghislieri di Pavia a tenere una conferenza dal titolo “La ricerca di 
una nuova architettura “civile” in Italia(1780-1820): idee, temi e tipi”, che si svolge il 20 maggio presso 
l’aula Goldoniana del Collegio Ghislieri. 

 
2015 
È chiamato dalla rivista Domus dove pubblica l’articolo “Un laboratorio chimico per l’architet- tura civile” 
(n.989). 
È chiamato dalla Banister Fletcher Foundation della RIBA di Londra a scrivere insieme a Francesco Benelli 
la voce Italian Architecture 1400-1830, nella nuova edizione della “Bannister Fletcher History of 
Architecture”, volume in corso di pubblicazione. 

 
2016 
Nel 2016 ha partecipato ai convegni: Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle im- magini, Bari, 
Dicar, Castello Svevo 15-17 giugno 2017 ; “Ostia 1916-2016 Architettura e Città in cento anni del mare d 
Roma” Ostia, Teatro del lido 14-15 dicembre; i cui atti sono in corso di pubblicazione. 
Organizza insieme ad Antonio Labalestra nel novembre a Palagianello un corso di formazione sul PPTR 
della Puglia “La Puglia ha ancora qualcosa da dire”, i cui risultati sono diventati un volume a sua cura. 



2017 
Il 16 gennaio è invitato a presentare il volume “La Biblioteca del Senato di Gaetano Koch. Torino, 
Firenze, Roma, 1848 - 1948”. A cura di C. Di Bella, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni 
Spadolini”. 
È curatore del convegno “Accademie artistiche tra eredità e dibattiti contemporanei”, svoltosi a Roma 
l’11, 12 e 13 Gennaio presso l’Accademia di San Luca, L’Accademia di Francia a Roma e l’Accademia di 
Belle Arti di Roma. 
È membro sin dalla fondazione del Collegio di dottorato “Conoscenza e innovazione nel progetto per il 
patrimonio” del Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienze dell’ingegneria e dell’architettura. 
È nominato direttore della rivista “QuAD – Quaderni di architettura e design”, rivista digitale open access 
del Dipartimento Dicar; il primo numero è stato pubblicato on line nel giugno 2018, è in corso di stampa 
la versione cartacea 
È chiamato a far parte della commissione finale del dottorato di architettura in “storia dell’ar- chitettura e della 
città” dell’Università di Firenze. 
È nominato membro della Commissione per l’Esame di Stato per la professione di architetto. 
 
2018 
È tra i curatori (insieme a A.Aymonino C.Brook, T.Leo True) del convegno internazionale  “The Roman 
art world in the 18th century and the birth of the British art academy” che si è tenuto  presso l’Accademia 
di San Luca e la British School at Rome, il 10-11 Dicembre 2018. 
È stato tra i curatori (insieme a A.Aymonino, C.Brook, F.Moschini) della mostra ROMA-LONDRA. 
scambi, modelli e temi tra l'Accademia di San Luca e la cultura artistica britannica, tenutasi a Roma (6 dicembre 
2018-18 febbraio 2019) presso l’accademia di San Luca, di cui è in pubblicazione il relativo catalogo. 
E’ incaricato insieme a T.Angiuli e F.Mangone  della curatela di un volume dedicato al Palazzo 
dell’acquedotto pugliese di Bari finanziato dalla Regione Puglia e dall’Acquedotto Pugliese, all’interno del 
quale scrive un saggio su Cesare Brunetti. 
Esce il primo numero della rivista on line QuAD, Quaderni di Architettura e design, rivista del 
dipartimento di scienza dell’ingegneria civile e dell’architettura del Politecnico di Bari di cui è direttore e ne 
scrive l’editoriale. 
 
2019 

E’ nominato commissario per l’espletazione della valutazione comparativa di professore ordinario presso 
l’istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
E’ chiamato a partecipare ad un libro curato dalla Ufficio regionale della Puglia della Guardia di Finanza di 
Bari sulla Caserma Macchi. 
E’ relatore di diverse tesi di laurea sull’architettura del XX secolo in Puglia, sua conservazione e 
trasformazione. 
 
2020 
Presenta un progetto di ricerca per la valorizzazione dei materiali e degli archivi dell’acquedotto pugliese, che 
verrà approvato nel 2021. 
E’ chiamato nella valutazione di un passaggio ad associato di un rtdb dall’Università di Bologna. 
E’ chiamato a partecipare al catalogo della mostra Aspettando l’imperatore. Monumenti e archeologia urbana nella 
Roma di Napoleone.Tenutasi presso il museo napoleonico di Roma da dicembre 2019 a maggio 2020. 
E’ chiamato nella commissione per la valutazione dei ruoli di insegnamento presso l’ISIA di Roma. 
 
2021 
E’ approvato l’Accordo quadro e protocollo d’intesa tra Acquedotto Pugliese spa e Politecnico di Bari,  di 
cui è direttore scientifico. 
E’ chiamato a partecipare alla commissione per la valutazione del passaggio ad associato di un ricercatore di 
tipo B dallo IUAV. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

2021 

G.P.CONSOLI, La ferrovia Roma - Lido e i progetti di Marcello Piacentini per le sue stazioni, in “Bollettino dell’Arte” 
2019 N.S. (Rivista di classe A) 

 
 2020 

AYMONINO, C. BROOK, G.P. CONSOLI, Roma-Londra. Scambi, modelli e temi tra l'Accademia di San Luca e 
la cultura artistica britannica, Accademia di San Luca, Roma 2019 isbn 978-88-97610-28-1 

G.P.CONSOLI,. Louis Martin Berthault. Progetto per la sistemazione del Giardino del Grande Cesare (sezione A-B, sezione 
C-D) 1813, in: (a cura di): Marco Pupillo, Aspettando l'imperatore : monumenti archeologia e urbanistica nella Roma di 
Napoleone 1809-1814. p. 132-135, 

2019 

 G.P. CONSOLI (2020). Architettura e città nella Roma napoleonica.  In L'ARCHITETTO “nuova serie” N.6, 
novembre-dicembre 2019 p. 34-39 

  

F. BENELLI, G.P. CONSOLI, Italian Architecture 1400-1830, in “Bannister Fletcher History of 
Architecture”, RIBA London 2019. Vol. 2 pp.60-118, ISBN 978-1-4725-8997-2 

T. ANGIULI, G.P. CONSOLI, F. MANGONE, Il Palazzo dell’Acquedotto pugliese, Bari 2019,ISBN 
9788867174324  

 

2018 

1. Contributo in Atti di convegno 

CONSOLI G.P. “Che le vie scendano al mare”. Le trasformazioni monumentali dei lungomari nell’Italia fascista, in  M. 
Livadiotti et alii (a cura di), Theatroeideis. L'immagine della città, la città delle immagini, Atti del Convegno 
Internazionale, Bari, 15-19 giugno 2016 , Thiasos Monografie 11,vol. IV, L'immagine della città dal '900 ad oggi, 
Roma 2018, pp. 51-64 ISBN, 978-88-7140 
 
2. Contributo in volume 



CONSOLI G.P., Architettura e storia. Vico, Lodoli, Piranesi in A.LABALESTRA, D.RUSSO (a cura di), Mala 
Tempora currunt. Della storia, dell’architettura, delle biblioteche e di luoghi insigni, o per sentimento o per locuzione, 
Massafra 20018, pp. 15-37,  ISBN 9788898791408 
 
3. Contributo in volume.  
CONSOLI G.P., La passione del grande. In: A.Labalestra, . Il palazzo del Governo di Taranto: la politica, i progetti e il 
ruolo di Armando Brasini. - (Monografie di Architettura e Design; 1). p. VII-IX, ROMA:Quasar, ISBN: 978-
88-7140-872-9 

 
4. Articolo su rivista  
CONSOLI G.P.  ). Editoriale. QUAD, vol. 1, p. 7-10, 2018 ISSN: 2611-4437, sito quad-ad.eu  
 

 
2017 

5. Monografia 
CONSOLI G.P., A. LABALESTRA, La Puglia ha ancora qualcosa da dire. Alcune consider- azioni sull’architettura 
e il paesaggio, Antonio Dellisanti editore, Massafra (TA) 2017 ISBN 9788898791354. 

 
2016 

6. Monografia 
BROOK C, CAMBONI E., CONSOLI G.P., MOSCHINI F., PASQUALI S. (2016) Roma-Parigi. Ac- 
cademie a confronto. L’Accademia di San Luca e gli artisti francesi XVII-XIX secolo, Edizioni Accademia Nazionale 
di San Luca, Roma 2016, ISBN 978-88-97610-17-5. 

2015 

7. Articolo in rivista: classe A 
CONSOLI G.P. (2015). Un laboratorio chimico per l’architettura civile. DOMUS, vol. 989, pp. 16- 21, ISSN: 0012-
5377. 

 
2014 

8. Articolo in rivista: Classe A 
CONSOLI G.P. (2014). Mostrare l’antico dopo Tolentino: idee e progetti per nuovi musei ai tempi di Pio VII. In STUDI 
SUL SETTECENTO ROMANO, vol. 30, pp. 283-296, ISSN: 1124-3910. 

9. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2014). Un architetto “quasi romano”: Percier e i suoi rapporti con l’architettura  e gli artisti italiani. In: (a 
cura di): S. Frommel, J.P. Garric e E.Kieven, Charles Percier e Pierre Fontaine, dal soggiorno romano alla 
trasformazione di Parigi (Studi della Bibliotheca Hertziana, 9, pp. 55-64, CINISELLO BALSAMO: Silvana 
Editoriale, ISBN: 9788836629961. 
 

10. Contributo in Atti di convegno 
CONSOLI G.P., LABALESTRA A. (2014). Da Cittadina del regno a Provincia: Architettura e città a Taranto (1920-
1930). In: (a cura di): Claudio D’Amato, 1st Workshop on the State of the Art and Challenges Research 
Efforts at POLIBA. Research Contributions. vol. C1, pp. 503-507, Roma: Gangemi Editore , ISBN: 978-88-
492-2966-0, Bari, 3-5 Dicembre 2014. 

11. Contributo in Atti di convegno 
Consoli G.P. (2014). Il Socrate dell’architettura. Cenni su vita, pensieri e opere di Carlo Lodoli. In: (a cura di): Claudio 
D’Amato, 1st Workshop on the State of the Art and Challenges Research Ef- forts at POLIBA. Research 
Contributions. vol. C1, pp. 311-316, Roma, Gangemi Editore, ISBN: 978-88-492-2966-0, bari, 3-5 dicembre 
2014. 

 
2013 

12. Articolo in rivista: Classe A 
CONSOLI G.P., PASQUALI S. (2013). Perdita, reticenza e omissioni: l’architettura e l’Acca- demia di San Luca nel 
Settecento. RICERCHE DI STORIA DELL’ARTE, vol. 106, pp. 17-28, ISSN: 0392-7202. 



13. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2013). Sabaudia. In: (a cura di): M. Biraghi, A. Ferlenga, Architettura del No- vecento, vol. 
III Opere, progetti, luoghi L-Z. vol. 3, pp. 529-533, TORINO, Einaudi, ISBN: 978- 88-06-18244-1. 

 
2012 

14. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2012). Celebrare l’impero. La città come monumento: fori, piazze e giardini in Italia durante il periodo 
napoleonico, Ascona 5-8 ottobre 2006. In: (a cura di): Letizia Tedeschi, Daniel Rabreau, L’architecture de 
l’Empire entre France et l’Italie. Institutions, pratiques profes- sionnelles, questions culturelle et styliques 
(1795-1815), pp. 95-110, ISBN: 9788836622955. 

 
2011 

15. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2011). Il Palazzo del Governo di Perugia. In: (a cura di): Fabio Mangone, Maria Grazia 
Tampieri, Architettare l’Unità. Architetture e istituzioni nelle città della nuova Italia, pp. 3-11, Napoli: 
Paparo edizioni, ISBN: 9788897083214. 

16. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Consoli G.P. (2011). Il Palazzo dell’Ateneo di Bari. In: (a cura di): Fabio Mangone, Maria Grazia Tampieri, 
Architettare l’Unità. Architettura e istituzioni nelle città della nuova Italia, pp. 227- 233, Napoli: Paparo 
edizioni, ISBN: 9788897083214. 

 
2010 

17. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2010). Mostrare l’antico: dal Campidoglio al Vaticano. In: M. FAGIOLO, M. TA- BARRINI. 
Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassico. catalogo della mostra, Foligno giu- gno-agosto 2010, pp. 139-
146, PERUGIA: Fabrizio Fabbri editore, ISBN: 978-88-96591-27-7. 
18. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2010). Storia di un tentativo: il ponte “XXVIII Ottobre” di Armando Brasini. In: L’Altra 
Modernità. Citta e architettura. vol. 1, pp. 432-440, ISBN: 978-88-492-1901-2. 

19. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2010). “Più nobili templi, cupole più gloriose”. L’architettura del Museo Pio Clementino. In: C. 
BROOK, W. CURZI,. Roma e l’antico. Visione e realtà nel Settecento. Cat- alogo della mostra, pp. 103-
109, MILANO: Skira Editore, ISBN: 8857206904. 

 
2009 

20. Articolo in rivista: Classe A 
CONSOLI G.P. (2009). Genealogie del Neoclassicismo: note sul cosiddetto Album Sarti. STU- DI SUL 
SETTECENTO ROMANO, pp. 319-338, ISSN: 1124-3910. 

 
2008 

21. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2008). Il palazzo della Provincia. In: M. CRISTALLO, F. VONA, M.C. DE LO- RENZO, 
G.P. CONSOLI, C. GELAO. I Palazzi della Prefettura e della Provincia di Bari, pp. 17- 20, MILANO: 
L’Orbicolare, ISBN: 978-88-95061-48-1. 

 
2007 

22. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2007). Forme antiche per monumenti moderni. Architettura celebrativa in Italia 1797-1814. In: 
MANGONE F., GIUFFRÈ M., PACE S., SELVAFOLTA O., (A CURA DI) 
Architettura della memoria, pp. 25-35, MILANO: Skira Editore, ISBN: 978-88-7624-916-7. 

23. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2007). Milizia, Francesco. In: (a cura di): Elisa Debenedetti, Architetti e inge- gneri a 



confronto, II, L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII. Studi sul Settecento Romano n.23, pp. 
196-197, ROMA: Bonsignori Editore, ISBN: 978-88-7597-399-5. 

24. Monografia o trattato scientifico 
CIPRIANI A., CONSOLI G.P., PASQUALI S. (2007). Contro il barocco. Apprendistato a Roma e pratica 
dell’architettura civile in Italia. vol. 1, ROMA: Campisano Editore, ISBN: 9788888168272. 

 
2006 

25. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2006). Architecture and History. Vico Lodoli, Piranesi. In: F. BARRY, M. BEVI- LACQUA, H. 
HYDE MINOR EDITED BY. The Serpent and the Stylus. Essays on G.B. Piranesi, pp. 195-210, Ann 
Arbor: Michigan University Press, ISBN: 978-0-472-11584-6. 

26. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2006). Roma, Foggia, Taranto. Stile di Armando Brasini. In: (a cura di): C. D’A- mato, La 
Biennale di Venezia e Sensi Contemporanei, 10. Mostra internazionale di Architettu- ra. Città di 
Pietra/Cities of Stone. vol. 1, pp. 57-63, VENEZIA: Marsilio. 

 
2005 

27. Articolo in rivista: Classe A 
CONSOLI G.P. (2005). Da Roma a Tripoli via Bisanzio. L’opera di Armando Brasini nell’Africa italiana. 
RICERCHE DI STORIA DELL’ARTE, vol. 86, pp. 61-65, ISSN: 0392-7202. 

28. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2005). Architetture e teorie dell’architettura in Vincenzo Ruffo. In: (a cura di): GAMBARDELLA A., 
Luigi Vanvitelli 1700-2000, pp. 215-221, S. NICOLA LA STRADA (CE): 
Edizioni Saccone S. p. A., ISBN: 88-902142-0-1. 

29. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P., PASQUALI S. (2005). Roma: l’architettura della capitale. In: A. RESTUCCI A (CURA DI) 
Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento. vol. 1, pp. 230-271, Milano: Electa, ISBN: 88-435-4894-8. 

 
2004 

30. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2004). Giovanni Gaetano Bottari e Francesco Algarotti: per una genealogia del neoclassicismo. In: (a 
cura di): A.Gambardella, Ferdinando Sanfelice: Napoli e l’Europa, pp. 143-150, NAPOLI: Edizioni 
scientifiche, ISBN: 88-495-1011-X. 

 
2003 

31. Articolo in rivista 
CONSOLI G.P. (2003). Il ministero dell’aeronautica. RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAU- TICA, 
vol. anno 63, pp. 41-48, ISSN: 0035-6328. 

32. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2003). Dal primato della città al primato della strada: il ruolo del piano di Ar- mando Brasini per 
Roma nello sviluppo della città fascista. In: (a cura di): Vittorio Franchetti Pardo, “L’architettura nelle città 
italiane dagli anni Venti agli anni Ottanta del XX secolo”. pp. 203- 212, ISBN: 88-16-40632-1. 
33. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2003). La critica al De Architectura in Carlo Lodoli e Francesco Milizia. Vitruvio da “canone” a “testo”. 
In: (a cura di): Ciotta G.L., Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna. vol. 2, pp. 461-
468, GENOVA:De Ferrari Editore, ISBN: 88-7172-555-7. 

34. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2003). Mussolini’s New Rome: From the Primacy of the City to the Primacy of the Road . In: (a cura 
di): A. Petruccioli, M. Stella, G. Strappa, The Planned City? ISUF Inter- national Conference. vol. II, pp. 
520-527, ISBN: 88-7329-043-4. 

 
2002 



35. Contributo in Atti di convegno 
CONSOLI G.P. (2002). Architecture and Water in the Age of the Enlightement: Lisbon and Par- is; Ledoux, Memmo 
and Antolini. In: (a cura di): U. Fratino, A. Petrillo, A. Petruccioli, M. Stella, Landscapes of water. History, 
Innovation and Sustainable Design. vol. 1, pp. 51-57, ISBN: 88-7329- 030-2, novembre. 

2001 

36. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2001). La riforma dell’architettura per Francesco Milizia: Ferdinando Fuga, il neo- palladianesimo veneto e il 
museo Pio-Clementino. In: (a cura di): A.Gambardella, “Ferdinando Fuga 1699-1999 Roma, Napoli, Palermo”, pp. 41-
49, ISBN: 88-495-0363-6. 

 
2000 

37. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (2000). Col meno si ha più: la filosofia dell’architettura in Francesco Milizia. In: Fran- cesco Milizia e il 
neoclassicismo in Europa, pp. 215-242, BARI, Edizioni Giuseppe Laterza, ISBN: 88-8231-127-9. 

 
1999 

38. Recensione in rivista 
CONSOLI G.P. (1999). L’Eur non parla tedesco. ALIAS, vol. 46, pp. 23. 

 
1997 

39. Contributo in Atti di convegno 
CONSOLI G.P. (1997). Roma imperiale di Armando Brasini. In: Armando Brasini e villa Manzoni. Roma, 
Circoscrizione XX villa Brasini, 10 dicembre 1996, pp. 37-47. 

 
1996 

40. Articolo in rivista 
CONSOLI G.P. (1996). Il convento di S. Domenico. Cenni storici. NOTIZIARIO DELL’UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI CAMERINO, pp. 2-13. 

41. Recensione in rivista 
CONSOLI G.P. (1996). D.BARILLARI, Raimondo D’Aronco, Laterza Roma-Bari 1995. PALLADIO, vol. 17, pp. 
127-128, ISSN: 0031-0379. 

42. Monografia o trattato scientifico 
CONSOLI G.P. (1996). Il Museo Pio-Clementino. La scena dell’antico in Vaticano. MODENA: Franco Cosimo Panini 
Editore, ISBN: 88-7686-575-6. 

 
1995 

43. Articolo in rivista 
CONSOLI G.P. (1995). Anthony Vidler. Claude Nicolas Ledoux 1736-1806 Electa Milano. D’A. 
D’ARCHITETTURA, pp. 93-94, ISSN: 1720-0342. 

44. Recensione in rivista 
CONSOLI G.P. (1995). 49. Mario De Renzi - L’architettura come mestiere 1897-1967, di M. L. Neri, Gangemi 
editore Roma 1992. RIVISTA STORICA DEL LAZIO, vol. 3, pp. 275-278, ISSN: 1123- 9239. 

45. Monografia o  trattato scientifico 
CONSOLI G.P. (1995). Il Palazzo della Marina. ROMA: I Coralli. 

 
1994 

46. Articolo in rivista 
CONSOLI G.P. (1994). In ricordo di Manfredo Tafuri un’intervista a futura memoria. D’A. D’AR- CHITETTURA, vol. 
11, pp. 78-80, ISSN: 1720-0342. 

47. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (1994). Villa Brasini. In: (a cura di): A.Campitelli, Le ville a Roma. Architetture e giardino dal 1870 



al 1930, pp. 87-90, ROMA:Argos, ISBN: 88-85897-34-7 

48. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (1994). Villa Manzoni. In: (a cura di): A.Campitelli, Le ville a Roma. Architetture e giardinio dal 
187o al 1930, pp. 173-175, ROMA:Argos, ISBN: 88-85897-34-7. 

49. Contributo in Atti di convegno 
CONSOLI G.P. (1994). Forma urbis novae Romae. I disegni di Armando Brasini per il piano regolato- re di Roma. In: I disegni 
di archivio negli studi di storia dell’architettura. (Napoli 12-14 giugno 1990, pp. 250-253, NAPOLI: Electa Napoli, 
ISBN: 8843548123. 

 
1993 

50. Recensione in rivista 
CONSOLI G.P. (1993). Mario Lupano, Marcello Piacentini, Bari Laterza 1991. RIVISTA STORICA DEL 
LAZIO, vol. 1, pp. 376-378, ISSN: 1123-9239. 

51. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (1993). Note biografiche. In: G. GRESLERI. (a cura di): G. GRESLERI, Architettura italiana 
d’oltremare. pp. 370-378, Venezia: Marsilio Editori, ISBN: 88-317-5918-3. 

 
1992 

52. Articolo in rivista: Classe A 
CONSOLI G.P. (1992). I protagonisti. RASSEGNA, vol. 51, pp. 52-61, ISSN: 0393-0203. 

53. Articolo in rivista 
CONSOLI G.P. (1992). Lo sguardo di Carvalho, in “D’A”, n.7, anno III. D’A. D’ARCHITETTURA, vol. 7, pp. 83-
85, ISSN: 1720-0342. 

54. Articolo in rivista 
CONSOLI G.P. (1992). Storici, ma col regolo, intervista a Manfredo Tafuri. L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE, pp. 
23-25, ISSN: 0393-3903. 

55. Articolo in rivista 
CONSOLI G.P. (1992). Carvalho. D’A. D’ARCHITETTURA, pp. 21-25, ISSN: 1720-0342. 

 
1991 

56. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (1991). Milano 1923-1990. La Triennale di Milano. In: (a cura di): A. Baculo, Quaderni Di. Le 
Esposizioni del ‘900 in Italia e nel mondo. pp. 147-152, ISBN: 88-207-2031-0 

 
1988 

57. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (1988). La medietà del costruire. In: (a cura di): Michele Giorgini, Valter Tocchi, Cesare Bazzani - un 
accademico d’Italia, pp. 153-159, Electa-Editori Umbri Associati, ISBN: 8843527592. 

 
1987 

58. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (1987). Istituto Forestale Arnaldo Mussolini. In: (a cura di): M.Calvesi, E.Guidoni, S.Lux, E 42. 
Utopia e scenario di un regime, catalogo della mostra tenuta a Roma, aprile-maggio 1987, pp. 503-505, 
VENEZIA: Marsilio, ISBN: 8876930280. 

1986 

59. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
CONSOLI G.P. (1986). Documenti e Ricerche per un dibattito sull’area archeologica centrale, 1810- 1940. In: (a cura di): R. 
Panella, “Roma Centro” n.7 Area archeologica centrale e città, Palombi Roma, 1986, pp. 40-85, ROMA:Fratelli 
Palombi, ISBN: 8876218084. 

 
1985 



60. Articolo in rivista
CONSOLI G.P. (1985). 38. Blade Runner-Alle porte di Tannhauser. EUPALINO, vol. 5, pp. 34-37, ISSN: 0394-1051. 

1984 

61. Articolo in rivista
CONSOLI G.P. (1984). la passione del troppo grande A passion for the immense. EUPALINO, vol. 2, pp. 43-45, ISSN: 
0394-1051. 
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